
Orazio GAMBINO 
CU R R I C U L U M  V I T A E  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 15/03/1965 

Qualifica Coordinatore 

Incarico attuale Coordinatore Infermieristico Responsabile Unità Organizzativa 

“Clinica 2”  

Titolare di Posizione Organizzativa 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0516366078 

Fax dell’ufficio 0516366127 

e-mail istituzionale orazio.gambino@ior.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVO RATIVE 

Titolo di studio 
 

• Diploma di Infermiere Professionale, conseguito presso l’U.S.L. n. 40 di 
Taormina (ME) nell’anno 1991; 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 

 

• Master in Management per le Funzioni di Coordinamento nell’Area 
Infermieristica, Ostetrica e Pediatrica, conseguito nell’anno 2010 presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

• Diploma di Case Manager conseguito il 19/06/2003 c/o l’Azienda 
Ospedaliera “Sant’Orsola – Malpighi” di Bologna con frequenza dal 
15/10/2002 al 10/12/2002 e dal 10/01/2003 al 19/06/2003 per complessivi 
100 crediti formativi; 

• Diploma di Maturità Professionale per T.A.A., conseguito nel 1986; 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

 
 
 

Responsabile organizzativo e gestionale dell’attività assistenziale dell’ UO nel 
rispetto degli obiettivi aziendali, concorre alla definizione e gestione del budget, 
coordina e verifica le attività del personale nelle funzioni assegnate, concorre alla 
definizione degli obiettivi dell’U.O. provvedendo alla diffusione e alla valutazione 
dei risultati; è responsabile della pianificazione delle attività nonché della 
formazione di tutto il personale e degli studenti, dell’accettazione del paziente in 
reparto, interfaccia medico-paziente, controlla e verifica l’attività degli appalti, 
controlla la reportistica mensile, coordina e programma l’attività degli infermieri e 
del personale di supporto, è responsabile organizzativo e gestionale delle 
apparecchiature; promuove l’introduzione e l’implementazione di pratiche basate 
sull’evidenza; partecipa alla redazione di procedure aziendali. 

 

Capacità linguistiche Inglese  discreto 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Buone capacità di utilizzo dei supporti informatici in ambiente Windows, IOS, Babel, 
SIR, Zimbra, portale aziendale per la gestione del personale, nonché di tutte le 
attrezzature tecniche presenti all’interno dell’U.O.. 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Monte San Pietro (BO), lì 17/11/2018 
 
 


